
     Alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura 

Via Aldo Moro, 15 

13900    B I E L L A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 
 
 

Dichiarazione finalizzata all’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 

l’attribuzione di vantaggi economici in conformità dell’art 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui al 

Regolamento camerale approvato con deliberazione di Consiglio nr. 11 del 08.10.2008 e alla 

liquidazione di quote associative. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________ 

Prov. (______) il _______________________ residente a _____________________________________ 

Prov. (______) in Via _________________________________ nr. ________ nella sua qualità di 

____________________________________ della _________________________________ con sede a 

______________________________ in via __________________________________ nr. __________ 

Codice Fiscale / Partita I.V.A. _____________________________ che svolge attività di ______________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’  

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445  

in adempimento al disposto del comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 

convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce: 

 

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di 

amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di 

organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto 

dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a 

seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti 

adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a 

quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle 

pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente 

dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e 

fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, agli 

  MODELLO D 



enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle 

associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”. 

 

D I C H I A R A  

� che ai sensi delle norme statutarie e/o organizzative del suddetto soggetto, la partecipazione ai 

propri organi di amministrazione non comporta erogazioni in contrasto con le disposizioni 

impartite dal comma 2 dell’art. 6 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge 122 del 

30 luglio 2010; 

oppure 

� che le disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 6 del DL 78/2010 come convertito nella Legge 

del 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano al suddetto soggetto in quanto: 

� ente previsto nominativamente dal d.lgs. n. 300/1999 e dal d.lgs. n. 165/2001; 

� università, ente o fondazione di ricerca od organismi equiparati; 

� camera di commercio, ente del SSN, ente indicato nella tabella C della L.finanz. per 

l’anno 2010; 

� ente previdenziale e assistenziale nazionale; 

� Onlus ex art. 10 comma 8 D. Lgs 460/97; 

� associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000; 

� ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

� società 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

(Luogo e data)        Firma del dichiarante 

 

________________     _________________________________ 
 
NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può 
essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui 
l’istanza sia presentata da altra persona, ovvero per posta, fax o per via telematica, sarà 
necessario allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 
 

ATTENZIONE: 
L’Ufficio potrà verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva sottoscritta. 
Se viene dichiarato il falso si decade dai benefici ottenuti e si incorre nelle sanzioni penali previste per le 
false dichiarazioni. 

  
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Documento esibito _____________________________ nr. ____________________ rilasciato in data ___________________________da 

___________________________________________________________ 

 


